Curriculum
Gengle onlus aps è un’associazione che opera in tutta italia, proponendo attività e servizi accessibili da molte città
e attivando o sostenendo progetti e proposte proprie o di soci e associazioni partner in molte regioni.
L’associazione ha alle spalle una community – gengle.It social network per genitori single – che organizza eventi ed
attività finalizzate a supportare la socialità delle famiglie monogenitoriali e dei genitori separati, divorziati, vedovi
e unici.

Nel 2016, anno della fondazione di gengle onlus, ha realizzato:
Con un team di psicologi e mediatori familiari:
Abbiamo organizzato un corso di formazione per la bigenitorialità e la risoluzione dei conflitti con l’ex partner, rivolto ad avvocati, mediatori familiari e operatori di aiuto alla famiglia. La formazione è stata realizzata in molte città
italiane, in una vera e propria tournèe all’insegna della genitorialità.
In collaborazione con giunti ediotre:
A seguito del percorso della formazione è stato scritto un testo: “manuale di sopravvivenza per avere una relazione
serena con i figli e con l’ex” – edito da giunti editore.
In collaborazione con il vaticano:
Giugno 2016 , gengle onlus è stata invitata a città del vaticano ad un incontro con papa francesco, l’accoglienza del
papa ed il dialogo con i rappresentanti della nostra associazione sono stati un grande segnale di apertura da parte
della chiesa verso tutte le famiglie non tradizionali.
In collaborazione con uno studio di avvocati ed uno studio di psicologia e mediazione familiare:
Abbiamo organizzato on line un servizio/forum informativo, dove i professionisti davano risposta alle domande e
ai dubbi degli associati.
Attraverso la rete dei soci:
A fine anno abbiamo inaugurato: ‘il mercatino dello scambio’ – un mercatino online per venire incontro alle difficoltà iniziali di una separazione con figli che prevede spese importanti e spesso impreviste
In collaborazione con la comunita’ di sant’egidio:
Abbiamo fornito il personale necessario (sia adulti che bambini soci di gengle onlus) per servire il pranzo di natale
a più di 400 senza tetto, il pranzo era stato cucinato ed offerto dalla comunità di sant’egidio.

Nel 2017
In collaborazione con la fondazione lush:
Abbiamo organizzato una raccolta fondi in collaborazione con lush (negozio di vendita saponi artigianali) il cui ricavato è stato interamente devoluto ad un papà fiorentino rimasto vedovo a seguito dell’esplosione della caldaia e le
figlie entrambe ustionate gravemente sono state in ospedale per diverso tempo.
In collaborazione con coach e psicologi:
Dato il successo dell’anno precedente del corso per la genitorialità, abbiamo attivato un percorso di gruppi di parola per genitori separati.
In collaborazione con 32 avvocati, 29 psicologi e 13 mediatori familiari:
Il servizio informativo e di risposta è cresciuto fino a comprendere quasi 80 professionisti attivi nell’orientare e
supportare i soci gengle onlus
In collaborazione con movimento per la terra, io non crollo, coraggio marche:
In seguito ai terremoti avvenuti in marche e abruzzo, grazie al coordinamento di alcuni gengle presenti sul territorio, abbiamo potuto sostenere una raccolta di materiali di prima necessità, che abbiamo consegnato direttamente
alle persone che ne avevano bisogno
In collaborazione con head hunters e direttori del personale:
Abbiamo attivato uno sportello gratuito di consulenze professionali per supportare i genitori che si trovavano in
difficoltà lavorative (disoccupazione, reinserimento, necessità di un cambio di lavoro), orientandoli nella presentazione di un c.V. , Nella ricerca di opportunità, nel prepararsi ad un colloquio.
In collaborazione con il comune di firenze:
Maggio, abbiamo vinto la gara d’appalto del comune di firenze per l’appalto di 5 appartamenti siti in una delle piazze
storiche di firenze da destinare ad altrettanti babbi la cui condizione abitativa fosse limitante nel rapporto con i
figli. Oltre ad avere la gestione degli appartamenti e del progetto abbiamo curato la selezione, e il programma di
reinserimento sociale dei babbi.
In collaborazione con il comune di rho:
Abbiamo richiesto e ottenuto una poltrona al tavolo delle fragilità dell’assessorato alle politiche sociali di rho.
In collaborazione con l’associazione k9 asd addestramento cani assistenza:
Abbiamo lanciato un’altra raccolta fondi a favore del figlio di una delle nostre iscritte affetto da un tipo di diabete
molto grave, grazie al supporto dei nostri iscritti siamo riusciti a comprare e far addestrare un cane da allerta
diabete.
In collaborazione con la comunita’ di sant’egidio:
Nel natale 2017 abbiamo ripetuto l’esperienza del servizio del pranzo di natale dell’anno precedente.
In collaborazione con fiorentina calcio e i servizi sociali di firenze:
La fiorentina calcio serie a, tramite i servizi sociali comunali fiorentini ci ha donato per ogni partita di campionato
10/12 biglietti da destinarsi a 5 genitori con figli al seguito, così da permettere ai bambini/ragazzi con la passione
per lo sport, in disagio economico di vedere una partita dal vivo. I biglietti sono stati dati sempre a persone diverse
per tutta la stagione garantendo a tutti questa magni fica opportunità.

In collaborazione con football club internazionale milano (inter):
Abbiamo stipulato una convenzione per permettere ai nostri iscritti di partecipare alle partite con una riduzione
sul prezzo del biglietto del 50%.
In collaborazione con olimpia milano basket:
Abbiamo stipulato una convenzione per permettere agli iscritti gengle onlus di avere i biglietti scontati del 50% per
tutte le loro partite.

Nel 2018 abbiamo realizzato molte altre attività:
Gengle onlus propone il gengle magazine, rivista semestrale con tiratura nazionale riguardante i temi della genitorialità, della separazione e della ricostituzione delle nuove famiglie
In collaborazione con teslatel:
Attiviamo il servizio pronto gengle – linea di pronto intervento emotivo – una help line dedicata ai genitori già separati o ancora nella fase della separazione per supportarli nelle difficoltà con i figli, con la famiglia, con il partner
o l’ex partner. Abbiamo anche attivato un servizio informazioni per indicare i professionisti presenti nella zona di
riferimento dell’utente.
In collaborazione con 43 avvocati, 38 psicologi e 18 mediatori familiari:
Abbiamo incrementato la nostra rete di professionisti con i quali collaboriamo quotidianamente per far fronte alle
esigenze dei nostri iscritti.
Con il sostegno di regione toscana:
Abbiamo attivato un percorso di riqualificazione professionale per persone over 40. Il progetto era mirato principalmente a sostenere le madri che erano uscite dal mondo del lavoro e che, a seguito della separazione, si trovavano nella necessità di riprendere a lavorare

Nel 2019 abbiamo proseguito ed ampliato gli ambiti di attività:
Con il sostegno della fondazione cassa di risparmio di firenze:
Abbiamo attivato una chat whatsapp dedicata ai figli adolescenti di genitori separati che si trovavano nella necessità di cercare un punto di riferimento competente per la loro situazione e le difficoltà emotive e non solo che
spesso la separazione crea nei ragazzi. Il servizio viene gestito da un educatore socio relazionale
Con il sostegno dell’8x1000 della chiesa valdese:
Abbiamo potenziato il servizio pronto gengle la help line per genitori separati, arrivando a coprire 5 giorni la settimana, con 20 operatori volontari formati per l’ascolto telefonico
In collaborazione con pedagogisti, tutor degli apprendimenti, psicologi:
Abbiamo attivato edugengle: percorsi di supporto scolastico per alunni con difficoltà. Il progetto prevede la proposta, a prezzi calmierati, di percorsi di potenziamento degli apprendimenti per alunni con dsa o bes e di supporto
scolastico per alunni che attraversano un momento di difficoltà.
In collaborazione con sim (sindacato italiano militari):
Abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con il sindacato dei carabinieri per sviluppare attività di prevenzione
alla violenza domestica

Nel 2020 abbiamo cercato di supportare al meglio i genitori iscritti nel periodo di pandemia covid 19:
Con il sostegno della fondazione cassa di risparmio di firenze:
Abbiamo potenziato il servizio pronto gengle attraverso delle formazioni specifiche per i volontari e attivando una
mail dedicata per poter essere riferiti ai professionisti di supporto della rete gengle onlus
Con il sostegno dell’8x1000 della chiesa valdese:
Abbiamo potenziato il progetto fattore cv, reinserimento nel mondo lavorativo. Nel periodo del lockdwon , abbiamo
realizzato video, intervite, webinar per fornire competenze e strumenti concreti a rimettersi in gioco professionalmente.
Su proposta autonoma dei soci gengle onlus:
Abbiamo supportato, nel periodo peggiore della pandemia, la creazione di una rete di mutuo aiuto fra i soci e gli
iscritti: aiutiamoci! Facciamo rete. Il progetto prevede una mappa su cui vengono segnalati tutti gli utenti che hanno necessità di aiuto (spesa, portar fuori il cane, accompagnare i bambini) e quelli che offrono aiuto. In tal modo i
soci potevano entrare in contatto e supportarsi vicendevolmente

Nel 2021 abbiamo cercato di supportare l’uscita dalla pandemia soprattutto per i figli dei nostri iscritti:
Con il sostegno della regione toscana:
Abbiamo realizzato una serie di interventi di supporto per i ragazzi. Il primo – orientiamoci: scelta della scuola superiore –progetto webinar rivolto agli studenti di terza media. Il secondo – mappa e bussola: il primo incontro con
il mondo del lavoro – corso di formazione per studenti a fine ciclo scolastico o universitario e mirato a fornire le
competenze basilari per il primo accesso al mondo lavorativoù
Con il sostegno del dipartimento della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri:
Abbiamo realizzato il progetto edu-care: riattiviamo la comunita’ proponendo tantissime attività, laboratori, corsi
e uscite rivolte ai giovani per supportare la ripresa della socialità e delle relazioni dopo l’isolamento dovuto alla
pandemia.
Con il sostegno della fondazione cassa di risparmio di firenze
Abbiamo attivato il progetto pilota sportello euridice per la prevenzione alla violenza da separazione.

